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Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

(L.r. 15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale e Partita IVA : 00115070856  

 

DELIBERAZIONE  COMMISSARIALE 

 

ORIGINALE 

 

Seduta del  05/08/2019                  n.     64         Registro deliberazioni 

 

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della 

S.P. n. 253 ex R.T. “Mussomeli – Caltanissetta”, tratto compreso tra la S.S. n. 

122 e la S.P. n. 40, di complessive € 2.530.000,00, approvato con Deliberazione 

Commissariale n.88 del 19/12/2016. Autorizzazione dell’anticipazione in 

termini di cassa per il pagamento, dei certificati di acconto a seguito degli Stati 

di Avanzamento dei Lavori, all’impresa esecutrice dei lavori, . CIG: 

6599046906 – CUP: I97H16000020001. 
 

 

L'anno duemiladiciannove,  il giorno  cinque   del mese di        Agosto     alle  

ore 16:45 nella Sede provinciale il Commissario Straordinario    Dott.ssa 

Rosalba Panvini, in sostituzione della Giunta Provinciale, con la partecipazione 

del Vice Segretario Generale Renato Maria Mancuso delibera sull’oggetto. 

 

 

  X   Dichiarata immediatamente esecutiva 

 

Esecutiva in data ___________________ 
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IL SETTORE IV - VIABILITÀ E TRASPORTI, EDILIZIA, PATRIMONIO 

IMMOBILIARE, PROTEZIONE CIVILE 

SOTTOPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

PREMESSO: 

- che l’impresa Intesa Verde S.r.l. con sede legale in Strada Salina d’Altavilla 

n. 4 – Trapani – C.F. e P.I  02343180812, nella persona del Socio Unico, 

Legale Rappresentante e Direttore Tecnico Signor Reina Giuseppe, nato a 

Erice l’11/07/1986, C.F. RNEGPP86L11D423B e domiciliato per la carica 

presso la sede dell’Impresa, con contratto d’appalto del 19/07/2018 n.8573 di 

repertorio, registrato in Caltanissetta il 19/07/2018 al N.2190 serie 1T, ha 

assunto l’esecuzione dei lavori in oggetto per un importo netto di € 

1.469.179,38 oltre IVA; 

 

- che detti lavori sono stati finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei 

Trasporti con decreti n. 9774 del 13/02/2007 e n. 14436 del 09/11/2007; 

 

- che con verbale del 30/08/2018, sono stati consegnati i lavori, che dovranno 

essere realizzati in gg. 480 (giorni quattrocentottanta) consecutivi a partire 

dalla data di consegna, per cui l’ultimazione dei lavori è prevista per il 

23/12/2019; 

 

- che con Deliberazione Commissariale, con i poteri della Giunta Provinciale, 

n. 23 del 25/03/2019, è stata autorizzata, tra l’altro, una anticipazione in 

termini di cassa per la corresponsione dell’anticipazione, prevista dall’art. 35 

– comma 18 – del Codice dei Contratti, all’impresa esecutrice dei lavori; 

 

- che successivamente, con Atto di Liquidazione N.76 dell’11/07/2019, è stata 

corrisposta all’impresa esecutrice dei lavori la somma di € 358.479,77 

(compresa I.V.A.) come anticipazione contrattuale; 

 

- che l’art.25 (ritardi nel pagamento delle rate di acconto) del Capitolato 

Speciale d’Appalto dei lavori in oggetto prevede la corresponsione, 

all’impresa esecutrice dei lavori, degli interessi per ritardato pagamento delle 

rate di acconto superati i primi 45 giorni dall’emissione del certificato di 

pagamento;  

CONSIDERATO: 

- che il Ministero delle Infrastrutture ha comunicato che i fondi, cui attingere 

per l’erogazione delle rate, sono caduti in perenzione amministrativa e che, 

pertanto, la Direzione Generale dello stesso M.I.T. dovrà richiedere, di volta 

in volta, al Ministero dell’Economia e delle Finanze la riassegnazione in 

bilancio degli importi che verranno richiesti da questo Ente;  

 

- che i tempi per la riassegnazione delle somme che verranno richieste, di volta 

in volta, da questo Ente a seguito di emissioni di certificati di pagamento in 

acconto e, quindi, della loro erogazione, non sono compatibili con i tempi 

previsti sia dall’art. 25 del Capitolato Speciale d’Appalto sia dall’art. 113 bis 

D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

RITENUTO: 

- pertanto, necessario, nel rispetto dei tempi previsti dal su citato art. 25 del 
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Capitolato Speciale d’Appalto, effettuare una anticipazione di cassa, da parte 

di questo Libero Consorzio, al fine di evitare eventuali azioni esecutive da 

parte dell’impresa assuntrice dei lavori con notevole aggravio economico per 

interessi legali e moratori conseguenti a ritardi nei pagamenti; 

 

- che per le motivazioni su esposte, occorre autorizzare l’anticipazione in 

termini di cassa della somma complessiva di € 1.433.919,07 così distinta: 

 

1) Importo contrattuale € 1.469.179,38 

2) Anticipazione del 20% già corrisposta € - 293.835,88 

 Restano € 1.175.343,50 

3) I.V.A. 22% € 258.575,57 

 Sommano € 1.433.919,07 

   

ATTESTATA l’assenza di conflitti di interesse, ai sensi della Legge 190/2012 e 

ss.mm.ii.; 

 

RICHIAMATI: 

- il D.Lgs.vo n. 50/2016; 

- l’art.35, comma 18 del Codice dei Contratti; 

- il D.Lgs.vo n. 56/2017 correttivo; 

- la L.R. n. 8/2016; 

- la L.R. n. 12/2011; 

- il D.P.R.S. n. 13/2012; 

- le ulteriori leggi regolamenti di riferimento; 

- la legge n. 190/2012; 

- lo Statuto Provinciale; 

- il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

- D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

- Il vigente Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. in Sicilia; 

- L’art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/1999; 

Per le motivazioni sopra esposte 

PROPONE 

1) AUTORIZZARE l’anticipazione in termini di cassa della somma 

complessiva di € 1.433.919,07 così distinta: 

 

1) Importo contrattuale € 1.469.179,38 

2) Anticipazione del 20% già corrisposta € - 293.835,88 

 Restano € 1.175.343,50 

3) I.V.A. 22% € 258.575,57 

  Sommano € 1.433.919,07 

 

3) DARE MANDATO al Dirigente del Settore competente di espletare                         

gli atti consequenziali, ivi inclusa l’assunzione degli impegni di spesa                            

per assicurare la copertura finanziaria dell’intera somma esigibile                             

per il 2019; 

 

4) DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 

12 della L.R. 03.12.1991 n. 44. 
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 Il R.U.P. Il Dirigente 

 Ing. Salvatore Notarstefano Dott. Renato Maria Mancuso 

 

 f.to Notarstefano f.to Mancuso 

 

 

 

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica 

Caltanissetta, 05/08/2019 

 

  Il Dirigente 

  Dott. Renato Maria Mancuso 

   

  f.to Mancuso    

 

 

 

Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole 

Caltanissetta,  05/08/2019 

 

  

 

 

  Per Il Responsabile dei Servizi 

  Economico-Finanziari – il sostituto 

   

f.to Mancuso 

(Avv. R. Mancuso) 

(Titolare Dott. Alessi in ferie) 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

VISTA la superiore proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente 

trascritta; 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Dirigenti 

responsabili sulla proposta, come riportati in narrativa, ai sensi  dell’art. 12 della 

l.r.23/12/2000 n. 30; 

ATTESTATA l’assenza di conflitti di interesse, ai sensi della Legge n. 

190/2012;  

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione 

D E L I B E R A 

 

1) AUTORIZZARE l’anticipazione in termini di cassa della somma 

complessiva di € 1.433.919,07 così distinta: 

 

4) Importo contrattuale € 1.469.179,38 

5) Anticipazione del 20% già corrisposta € - 293.835,88 

 Restano € 1.175.343,50 

6) I.V.A. 22% € 258.575,57 

  Sommano € 1.433.919,07 

 

3) DARE MANDATO al Dirigente del Settore competente di espletare                         

gli atti consequenziali, ivi inclusa l’assunzione degli impegni di spesa                            

per assicurare la copertura finanziaria dell’intera somma esigibile                             

per il 2019; 

 

4) DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 

12 della L.R. 03.12.1991 n. 44. 
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Letto, confermato, sottoscritto 

 

 
IL VICE SEGRETARIO GENERALE    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO            

               f.to Mancuso                  f.to Rosalba Panvini 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito 

internet del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-

line”, per 15 giorni  consecutivi:  

dal 09/08/2019 al 23/08/2019 e contro di essa non sono state prodotte 

opposizioni. 

 

 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA     IL    SEGRETARIO GENERALE 

        DELL’ALBO PRETORIO 

 

…………………………………………    …………………………………… 

 

 

 


